FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

VOLTAREL FABIOLA
PIAZZA MARTIRI LIBERTA' N. 11
0438 437422
0438 73749

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16/07/63

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/ 08/ 2012 - OGGI
COMUNE DI SUSEGANA
Amministrazione Pubblica
Funzionario Contabile – Amministrativo (cad. D3)
Responsabile Area II, comprendente il servizio finanziario, tributi economato, controllo di
gestione istruzione pubblica, cultura e sport
Referente dell’ente per il progetto “Armonizzazione contabile” di cui al d.lgs 118/2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/ 03/ 2004 - 31/7/2012
COMUNE DI SUSEGANA
Amministrazione Pubblica
Funzionario Contabile – Amministrativo (cat. D3)
Responsabile Area II “Ragioneriai, tributi, economato”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2004 – 28/02/2004
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Amministrazione Pubbica
Funzionario Contabile – Amministrativo (cat. D3)
Istruttore direttivo servizio finanziario e personale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 – 31/12/2003
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Amministrazione Pubblica
Funzionario Contabile – Amministrativo (cat. D3)
Responsabile servizio finanziario, tributi, personale, ced

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

GENNAIO
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APRILE

1999 – MARZO 2003
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Amministrazione Pubblica
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario Contabile – Amministrativo (cat. D)
Responsabile servizio finanziario, tributi, personale, ced

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 1993 DICEMBRE 1998
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Amministrazione Pubblica
Istruttore Contabile – Amministrativo (cat. C)
Ufficio ragioneria, personale, trasporto scolastico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 1985 - MARZO 1986
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Amministrazione Pubblica
Esecutore amministrativo a tempo determinato (ex 4^ q.fl)
Dattilografa presso ufficio segreteria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 1983 - OTTOBRE 1985
T.R.A. Montaggi Industriali s.n.c. di Trinca R. & c.
Impresa artigiana settore dei montaggi industriali
Impiegata amministrativa
Tenuta contabilità generale, gestione personale, clienti e fornitori

1986 - MARZO 1993
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Amministrazione Pubblica
Bibliotecario (cat. C)
Responsabile biblioteca e attività culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attualmente:
Componente del gruppo di studio presso Centro Studi della Marca Trevigiana “Marca Contabile”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre – gennaio 2009
Percorso formativo in materia di finanza locale per gli enti locali del veneto – REGIONE
VENETO . Fondazione CUOA”
Programmazione e controllo degli investimenti, forme innovative di finanziamento e ricorso al
mercato dei capitali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2001
Universita’ Carlo Cattaneo Castellanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo maggio 2001
P:F: Consulting – Pordenone – finanziato a carico della Comunità Europea presso il comune di
Nervesa della Battaglia
Corso di formazione “Dalla Cultura dell’atto alla cultura del risultato”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Settembre- ottobre 1999
Università “Carlo Cattaneo Castellanza”
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Percorso di formazione ed accompagnamento dei comuni trevigiani finalizzato all’introduzione
del nuovo sistema contabile di cui al d.lgs 118/2011

Corso di formazione “Controllo di Gestione”

formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
Votazione

Corso di formazione manageriale per responsabili dei servizi

Giugno 1982
Diploma di Scuola Media Superiore conseguiito presso l’Istituto Tecnico Commerciale Marco
Fanno
Ragioniere e perito commerciale
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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